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Vuoi essere dei nostri?
Scegli di partecipare!
Servizio Civile Nazionale
Il Servizio Civile Nazionale
è uno strumento attraverso
cui esercitare la propria libera
ed autonoma iniziativa
come cittadini,
a partire dalla presa di coscienza
dei propri diritti e opportunità
quindi...

Promozione
del Servizio Civile
nel Lazio

Regione Lazio
Assessorato alle Politiche Sociali

RESC
LAZIO

CONFERENZA
REGIONALE
ENTI DI SERVIZIO CIVILE
DEL LAZIO

Regione Lazio
Assessorato alle Politiche Sociali

Della CRESC LAZIO fanno parte:
ACLI - ACLI REGIONALI DEL LAZIO
Via Prospero Alpino 20 - tel. 06570291 - fax 0657029245
www.aclilazio.it lazio@acli.it

ANPAS - COMITATO REGIONALE LAZIO
Via Casal Bianco 18 Guidonia (RM)
tel. 0774300696 - fax 0774300234
www.anpasguidonia.it info@anpasguidonia.it

ARCI SERVIZIO CIVILE

METTITI AL

Via Acciaresi 7 - tel. e fax 0641735120
www.arciserviziocivileroma.net
comunicazione@arciserviziocivileroma.net

FEDERAZIONE SCS/CNOS SALESIANI

…“SERVIZIO”…

Via Marsala 42 - tel. 064940522 - fax 064463614
www.federazionescs.org serviziocivile@federazionescs.org

CESC-PROJECT

• di chi ha bisogno
• dell’ambiente
• del patrimonio artistico e culturale

Via Lungro 3 - tel. 0671280300 - fax 067187005
www.cescproject.org segreteria@cescproject.org

Iniziative per
la promozione
del Servizio Civile
nel Lazio

2006

I Centri di Servizio per il Volontariato:
CESV
Via dei Mille 6 - tel. 06491340 - fax 064461817
www.cesv.org serviziocivile@cesv.org

• del tuo territorio
• del tuo Paese

Cittadini
solidali

SPES
Via dei Mille 6 - tel. 0644702178 - fax 0645422576
www.spes.lazio.it serviziocivile@spes.lazio.it

SEGRETERIA della CRESC LAZIO
Via Lungro 3 - 00178 Roma - tel. 0671280300

REGIONE LAZIO
Dipartimento Sociale
Direzione Servizi Sociali - Area 07
UFFICIO SERVIZIO CIVILE
Telefono Segreteria Progetto: 0651688320
e-mail: ufficioserviziocivile@regione.lazio.it
www.serviziocivilelazio.it
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Servizio Civile Nazionale

un Impegno
un’Opportunità
La Regione Lazio ha promosso un
percorso di cittadinanza attiva e crescita
umana attraverso le associazioni della
CRESC LAZIO che, riunite in
un’Associazione Temporanea di Scopo
(ATS), promuovono un percorso di
formazione alla solidarietà sociale e di
crescita personale e civile, volto allo
sviluppo di un maggior senso civico.

A tal fine, nel Comune di Roma
e nelle province della Regione Lazio,
vengono realizzati incontri, seminari ed
eventi di informazione, sensibilizzazione e
promozione rivolti a:
Giovani
Adulti e famiglie
Scuole superiori e università
Associazioni e organismi di Terzo Settore

Hai tra i 18
e i 28 anni

Partecipa!
Possono partecipare ragazze e ragazzi,
dai 18 ai 28 anni (i 28 anni non devono
essere compiuti alla data di scadenza
del bando).
L’impegno è di 12 mesi su una base
di 1.400 ore annuali oppure 30 ore
settimanali.
Al volontario spetta un compenso
di € 433,80 mensili, cui si aggiunge
un’indennità giornaliera per chi svolge
il servizio all’estero.
Tutti i progetti garantiscono
una formazione civica, sociale,
culturale e professionale della durata
minima di 80 ore.

Il Servizio Civile Nazionale viene istituito
con la Legge 64 del 6 marzo 2001.
Il Servizio Civile è un prezioso strumento
per aiutare le fasce più deboli contribuendo
allo sviluppo sociale, culturale
ed economico delle comunità locali.

È gestito dall’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile (UNSC) presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Crescere con
il servizio civile
“Guardare […] al servizio civile come una
scelta di crescita personale, non soltanto
come un’occasione per fare del bene.”
(Carlo Azeglio Ciampi)
Il principio motore del Servizio Civile
Nazionale è lo sviluppo della
cittadinanza attiva e di un’educazione
alla pace e alla nonviolenza.
Tale esperienza:
Contribuisce alla crescita umana del
giovane cittadino attraverso un percorso
che lo renda consapevole e critico.

Permette al giovane di sperimentare se
stesso in relazione al territorio-comunità.
consentendogli di acquisire ulteriori
elementi di autonoma valutazione della
realtà civile e sociale.
È un’opportunità di crescita sociale
poiché migliora le capacità
di relazionarsi con gli altri rafforzando
il senso di appartenenza alla collettività.

